FORMATO EUROPEO

Il presente curriculum è reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Comune e data di nascita
Sesso

GIUSEPPE BRUNO
giuseppe.bruno@comune.cosenza.it
Italiana
Cosenza - 7 ottobre 1965
Maschile

CURRICULUM ANALITICO MODELLO EUROPEO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 28 DICEMBRE 2018 AD OGGI
Comune di COSENZA
Amministrazione Comunale
Dirigente con contratto a tempo pieno e indeterminato

dal 2018, in data 28 dicembre, ad oggi, dirigente a tempo pieno e
indeterminato, a seguito della qualifica di vincitore, primo classificato, di
relativo concorso pubblico per soli esami, a n. 7 posti di dirigente tecnico.
Dal 7 gennaio 2019, ad oggi, è incaricato come Dirigente del SETTORE OTTAVO
- Il Settore è attualmente denominato “AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA –
TRAFFICO E MOBILITA’”, ed è la struttura cui sono attribuite tutte le competenze
comunali in materia di ambiente, edilizia privata, mobilità (tra le attività più
rilevanti, si segnalano le seguenti: gestione del ciclo dei rifiuti, provvedimenti in
materia ambientale, competenze attribuite dal DPR 380 del 2001, permessi di
costruire, CILA, SCIA, accertamenti di conformità, condoni e sanatorie,
procedimenti per l’agibilità degli edifici, attività di controllo e sanzionatoria
edilizia, competenze trasferite in materia da leggi regionali, piani, programmi e
interventi per il traffico e la mobilità urbana, gestione dell’autoparco comunale,
canile sanitario e canili rifugio, randagismo, etc.).

DAL 30 DICEMBRE 2013 AL 27 DICEMBRE 2018
Comune di BARI
Amministrazione Comunale
Dirigente con contratto a tempo pieno e indeterminato

dal 2013, in data 30 dicembre, ad oggi, dirigente a tempo pieno e
indeterminato, a seguito della qualifica di vincitore, primo classificato, di
relativo concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente tecnico.
Dal 31 dicembre 2013, ad oggi, è incaricato come Direttore dello SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA, struttura cui sono attribuite tutte le competenze
comunali in materia di edilizia privata (permessi di costruire, CIL, CEL, SCIA,
accertamenti di conformità, condoni e sanatorie, vigilanza edilizia, competenze
trasferite in materia edilizia da leggi regionale, autorizzazioni sanitarie ai sensi
della Legge Regionale della Puglia 28 maggio 2004, n. 8, etc.).
Tra i processi più significativi, realizzati e in corso, seguiti come Direttore del
Settore, si segnalano:
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il processo di informatizzazione integrale dei procedimenti edilizi e
urbanistici, partendo dall’atto di impulso (istanza di parte o atto d’ufficio) al
provvedimento finale;
il processo di informatizzazione dei dati inerenti l’archivio storico;
una serie di rilevanti procedimenti sanzionatori per lottizzazioni abusive;
la redazione di Standard di qualità e di Carte dei Servizi;
l’implementazione delle informazioni disponibili in rete, attraverso una
sistematica messa a disposizione e aggiornamento della modulistica, la
pubblicazione di informazioni, normative, documenti di supporto, FAQ;
la risoluzione stragiudiziale di una serie di risalenti contenziosi in essere;
la riorganizzazione della struttura affidata, con la rifunzionalizzazione di
alcune attività, la semplificazione di alcuni processi, la riattribuzione di
competenze;
la chiusura di oltre tremila pratiche di condoni edilizi arretrate, risalenti
dalle tre leggi di sanatoria in merito (legge 28 febbraio 1985, n°. 47, legge 23
dicembre 1994, n. 724, legge 24 novembre 2003, n° 326);
il progetto di “Appuntamenti on-line”;
la redazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune.

Per periodi limitati, da pochi giorni a qualche mese, ad interim, svolge le
funzioni di Direttore della Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata, le funzioni
di Direttore del Settore Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici, le funzioni di
Direttore del Settore Pianificazione del territorio – PRG, del Municipio San Paolo
Palese.
Durante l'attuale incarico di Direzione ha anche svolto le seguenti docenze per
materie inerenti l'incarico:
“Gli interventi edilizi sugli immobili produttivi – classificazione, procedure,
condotte sanzionabili” - una giornata formativa
“La normativa anticorruzione e gli Uffici dello Sportello Unico per l'Edilizia” - una
giornata formativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

DAL PRIMO MARZO 2001 al 28 DICEMBRE 2013
Ente Parco Nazionale del Pollino - Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 - Rotonda (PZ) - 0973.669311 - fax 0973.667802
Ente pubblico gestore di area protetta ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.
394
Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato
dal 2001, in data 01.03.2001, al 31.12.2007, funzionario - Settore tecnico Servizio di Piano e Nulla-osta, Responsabile di Servizio - Posizione C.3 (ex ottava
qualifica funzionale), a seguito della valutazione, in data 09.01.01, di vincitore,
primo classificato, di relativo concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto;
dal 2008, in data 01.01.2008, funzionario – Settore Pianificazione – Sviluppo
Socio-Economico – Posizione C.4 (ex nona qualifica funzionale) – Responsabile
di Settore
Per detto incarico, oltre a svolgere l’attività ordinaria di responsabile di Settore
Pianificazione – Sviluppo Socio-economico, svolge le attività sotto indicate.
Attività di pianificazione e regolamentazione – attività di resa di pareri
ambientali - responsabilità di struttura
Per detto incarico svolge l’attività di responsabile del procedimento e di capo
progetto per il procedimento denominato: Realizzazione degli Strumenti di
pianificazione e regolamentazione: Importo stanziato totale Euro 2.065.827,60,
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relativo ai seguenti interventi:
 Piano per il parco
 Regolamento del Parco
 Piano Pluriennale economico e sociale
 Sistema Informativo territoriale
 Perimetrazione
Nel campo della pianificazione, il dipendente è altresì incaricato:
 come responsabile del procedimento e capo progetto, della stesura dei
piani di gestione dei Siti Natura 2000 del versante calabrese del Parco;
 con altri tecnici, della realizzazione del Piano Antincendi Boschivi 2007-2011
e del Piano 2011-2013, come conformemente approvati da relative Delibere
di Consiglio Direttivo;
 con altri tecnici del progetto di realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale del Parco del Pollino.
Relativamente alla resa dei pareri paesaggistici e ambientali di competenza
dell’Ente, il dipendente cura ed è responsabile di tutti i provvedimenti adottati
dall’Ente nelle seguenti materie:
1. autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio,
e successive modifiche e integrazioni e della la Legge Regionale della
Calabria 28 febbraio 1995 n. 3, Delega ai Comuni e alle Province in materia
di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n.
431/85 – Abrogazione delle LL. RR. N. 41/86 e n. 16/89, e successive
modifiche e integrazioni - relativamente al periodo in cui il Parco era
delegato dalla Regione;
2. pareri in merito a procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 357, Regolamento di attuazione della
direttiva 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora e fauna;
3. pareri in merito a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
4. pareri in merito a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
Relativamente alla resa dei pareri di competenza dell’Ente, il dipendente è
altresì:
1. referente per tutte le 70 amministrazioni pubbliche comprese nel Parco dei
relativi Sportelli unici (SUAP e SUE); referente presso la Regione Calabria per
il Sistema Regionale SUAP e presso la Provincia di Cosenza per il
Coordinamento Provinciale SUAP;
2. responsabile del progetto “Realizzazione e gestione di area del sito web
specificamente dedicata alla resa di pareri” (modulistica, informazioni,
documentazioni e normative on-line, FAQ etc.);
3. responsabile del progetto "Regolamento per la resa di pareri in merito a
procedure ambientali del Parco Nazionale del Pollino";
4. responsabile del progetto “Realizzazione incontri informativi per tecnici e
imprese per aggiornamento sulle procedure autorizzative”
Attività per la realizzazione di interventi finanziati ad altri soggetti pubblici
Il dipendente è responsabile del procedimento dei seguenti diversi interventi di
lavori pubblici realizzati da altri soggetti pubblici, con il Parco soggetto
finanziatore o cofinanziatore:
1. Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientalePagina
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Importo stanziato euro 309.874,14 - soggetti attuatori i Comuni interessati:
 Riqualificazione dell’area del torrente Corvino in Comune di Buonvicino;
 Riqualificazione dell’area del Rifugio Bosco Vaccarizzo nel Comune di
Carbone;
 Recupero di una Cava di Tremolite nel Comune di Lauria;
 Riqualificazione di attrezzature turistiche e sportive lungo la Diga del Monte
Cutugno in Senise;
2. Realizzazione di un’Azienda Agricola Sperimentale e Dimostrativa del Pollino
In Comune di Rotonda – Importo stanziato euro 300.000,00 - Con soggetto
attuatore l’ALSIA
3. Valorizzazione della sentieristica della Riserva naturale del Fiume Argentino,
in Comune di Orsomarso – Importo stanziato euro 59.277,70 - con soggetto
attuatore il Comune di Orsomarso
Attività tecniche per opere pubbliche (progettazione, direzione lavori etc.)
Nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche, il dipendente ha svolto le
seguenti attività tecniche per conto dell’Ente Parco:
1. Progettazione preliminare e definitiva (con altro tecnico) per un Intervento
di rimboschimento in Comune di Morano - località Tenuta della Principessa Importo di progetto Euro 238.081,72
2. Progettazione preliminare e definitiva (con altro tecnico) per un Intervento
di rimboschimento in area percorsa da incendio in Comune di Mormanno località Monte Velatro - Importo di progetto Euro 785.389,36
3. Progettazione preliminare e definitiva (con altro tecnico) per un Intervento
di rimboschimento in area percorsa da incendio in Comune di Papasidero località Pastirosa e Cozzarra - Importo di progetto Euro 471.030,03
4. Progettazione preliminare e definitiva (con altro tecnico) per un Intervento
di rimboschimento in area percorsa da incendio in Comune di Sangineto località Cozzo Calomartino - Importo di progetto Euro 699.045,82
5. Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva - direzione dei lavori per un
intervento di Sistemazione dell’area esterna della Sede dell’ente parco
nazionale del Pollino - importo stanziato euro 20.000,00
6. Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva (con altri tecnici) per un
Intervento per la realizzazione di percorsi naturalistici nel territorio del
Comune di Frascineto – Importo di progetto Euro 200.000,00
7. Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva (con altri tecnici) per un
Intervento per la realizzazione di un Parco Fluviale sul Fiume Rosa nel
Comune di San Sosti - Importo di progetto Euro 200.000,00
8. Progettazione definitiva ed esecutiva per un Intervento per la tutela della
Biodiversità del Fiume Lao “Ecologia e conservazione degli uccelli rapaci” –
Reintroduzione del Grifone – Fase Stabilizzazione Colonia – opere relative
alle voliere e agli accessi
9. Progettazione preliminare e definitiva (con altri) dell’intervento “PISL
Regione Calabria” - Realizzazione di incubatore di imprese in Località
Campotenese di Morano Calabro” - Importo di progetto Euro 500.000,00
10. Progettazione preliminare e definitiva dell’intervento “PISL Regione Calabria
- Integrazione rete di attrezzature, servizi e collegamenti per il Centro
Polifunzionale di Campotenese in Morano Calabro” - importo di progetto
350.000,00
11. Progettazione preliminare e definitiva dell’intervento “PISL Regione Calabria
- “Ristrutturazione strada collegamento Campotenese-Novacco - Comuni di
Morano Calabro e Saracena” - importo di progetto 323.752,00 euro
12. Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione dei lavori (con
altro tecnico) dell’intervento “Recupero dell’area della Sorgente del
Pagina
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Mercure in Viggianello - opere di integrazione e completamento” - importo
stanziato 46.053,00 euro
13. Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione dei lavori (con
altro tecnico) dell’intervento “Recupero dell’area Vallone del Sellaro in San
Donato di Ninea” - importo stanziato 63.212,64 euro
Attività di responsabilità di procedimento - realizzazione di opere pubbliche
Nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche, il dipendente svolge l’attività
di responsabile del procedimento dei seguenti interventi:
 Tabellazione del perimetro del Parco e delle zone interne, Importo stanziato
Euro 516.456,90
 Recupero e restauro di aree di valore naturalistico con fenomeni di dissesto
idrogeologico, Importo stanziato Euro 516.456,90
 Programma per il recupero e restauro di aree di valore naturalistico con
fenomeni di degrado ambientale, Importo stanziato Euro 258.228,45, per i
seguenti interventi:
o Recupero di area degradata in Comune di Acquaformosa
o Recupero dell’area della Sorgente del Mercure in Comune di
Viggianello
o Recupero dell’area della Sorgente del Mercure in Comune di
Viggianello - secondo lotto
 Ripristino di sentieristica preesistente di particolare valenza e dei manufatti
lungo i sentieri e i servizi di montagna, Importo stanziato Euro 1.032.913,80
 Ripopolamento di Abete Bianco sul Monte Sparviere, Importo stanziato
Euro 123.949,66
 Difesa idrogeologica, conservazione del suolo e mantenimento dei biotipi
esistenti sul Monte Sparviere, Importo stanziato Euro 216.875,75
 Sistemazione dell’area esterna della Sede dell’ente parco nazionale del
Pollino in Comune di Rotonda
Attività di responsabilità di procedimento - altri progetti in ambito tecnico e
ambientale
Oltre quanto sopra detto, il dipendente è responsabile del procedimento per i
seguenti interventi:
1. Realizzazione dei piani di gestione per i Siti Natura 2000 del versante
calabrese del Parco;
2. Realizzazione dell’elenco di professionisti per l’affidamento di attività
tecniche per la realizzazione di opere pubbliche, per incarichi di Importo
stimato inferiore a euro 100.000,00 netti;
3. L’intervento: “Progetto di sensibilizzazione in favore della salvaguardia
ambientale attraverso Formazione e Informazione (Learning Management)
per migliorare il percorso di conoscenza in favore della cittadinanza, del
partenariato e dei dipendenti dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e degli
Enti Locali del territorio” - intervento finanziato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno - Mis. II.3 per tale procedimento riveste il ruolo anche di componente del Comitato di
Valutazione e Monitoraggio con il Ministero dell’Ambiente e il Consorzio
d’Aziende incaricato ;
4. Richiesta di finanziamento al MATTM, per l’intervento “Tutela e
valorizzazione ambientale e turistica del Parco Nazionale del Pollino”, per la
realizzazione delle seguenti iniziative, a fronte di uno stanziamento
riconosciuto di euro 500.000,00 (finanziamento concesso):
a. Miglioramento di strade di accesso alle aree di maggior valenza
turistica del Parco;
Pagina
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

b. Realizzazione del catasto dei sentieri del Parco Nazionale del
Pollino;
c. Redazione di un manuale per la realizzazione di interventi sui
sentieri e sui servizi di montagna in area Parco;
d. Recupero di sentieri esistenti e di servizi di montagna.
La partecipazione del Parco, come partner istituzionale, ai seguenti “Progetti
integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici
della Calabria”, ai fini della candidatura a finanziamento ai sensi del Decreto
del Dirigente del Settore n. 3 della Regione Calabria n. 3582 del 4 aprile
2008:
a. “Sistema Integrato di Qualità Pollino - Arberia - Progetto per la
valorizzazione dei Centri Storici”, con capofila la Comunità Montana
del Pollino;
b. “Programma per la realizzazione dell’Ecomuseo Valle del
Raganello”, con capofila il Comune di Civita;
c. “Borghi e Centri Storici dell’Alto Jonio Cosentino”, con capofila il
Comune di Plataci;
d. “Borghi del gusto e dell’arte nella riviera fluviale”, con capofila il
Comune di Belvedere Marittimo;
Realizzazione di un Manuale di elementi architettonici tradizionali Prontuario illustrativo di cultura edilizia dell’edificazione storica nei centri
calabri del Parco Nazionale del Pollino compresi nell’area del GAL Pollino
Sviluppo, Importo stanziato Euro 25.000,00;
Il procedimento per la riperimetrazione del Parco;
La candidatura a finanziamento nell’ambito della Misura 1.5, POR 20002006, Regione Calabria dei seguenti interventi:
a. Intervento di rimboschimento in Comune di Morano - località
Tenuta della Principessa - Importo di progetto Euro 238.081,72
b. Intervento di rimboschimento in area percorsa da incendio in
Comune di Mormanno - località Monte Velatro - Importo di
progetto Euro 785.389,36
c. Intervento di rimboschimento in area percorsa da incendio in
Comune di Papasidero - località Pastirosa e Cozzarra - Importo di
progetto Euro 471.030,03
d. Intervento di rimboschimento in area percorsa da incendio in
Comune di Sangineto - località Cozzo Calomartino - Importo di
progetto Euro 699.045,82
La rappresentanza dell'Ente per la elaborazione e proposta di PIAR,
Programma Integrato per le Aree Rurali, per l'Area 2 Pollino, per come
definito dalle Delibere di Giunta Regionale della Calabria n. 373 e 374 del
giorno 03.05.01, in attuazione POR (Asse IV) - parte FEOGA Calabria (con la
Comunità Montana del Pollino e i Comuni di Castrovillari, Civita, Firmo,
Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Morano)
La rappresentanza dell'Ente, presso la Regione Calabria - Assessorato
Ambiente, al tavolo tecnico istituzionale relativo allo Studio di Fattibilità, ai
sensi della delibera CIPE 70/98, per la Rete Ecologica Regionale (Por 20002006)

Attività di responsabile del procedimento e in staff - progetti di interesse
socio-economico e ambientale
Nell’ambito di attività di specifico interesse socio-economico, il dipendente,
oltre ad essere titolare del settore dove è incardinato il Servizio
socioeconomico, segue le seguenti attività:
1. la redazione e l’aggiornamento del “Piano pluriennale economico e sociale
Pagina
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

dell’Ente Parco Nazionale del Pollino” - capoprogetto
la realizzazione dello “Studio di fattibilità, ai sensi della delibera CIPE 70/98,
per la riqualificazione, promozione e valorizzazione delle aree e dei centri
storici ricadenti dentro e/o a ridosso dell’area del Parco Nazionale del
Pollino a fini turistici” - capoprogetto
il Progetto AGIRE POR, su finanziamento del Ministero dello Sviluppo
Economico, per l’intervento “Trasferimento delle conoscenze e
pianificazione del progetto: Fossil free – le aree naturali protette per un
sistema energetico sostenibile” - capoprogetto
la candidatura a finanziamento presso il MATTM, nell’ambito della Legge
Finanziaria 2001, Legge 388/2000, Capitolo 7449, di un programma di
interventi per la “Tutela e valorizzazione del Parco Nazionale del Pollino”,
consistente in 30 iniziative coordinate d’intesa con gli Enti locali del
territorio - capoprogetto
il “Programma per l’utilizzo di fonti rinnovabili e di incentivazione alla
mobilità sostenibile nel Parco Nazionale del Pollino” - capoprogetto
la realizzazione del “Sistema del marchio del Parco del Pollino” - in staff
la realizzazione della “Carta europea per il turismo sostenibile” e del relativo
progetto di realizzazione del “Piano d’azione dei progetti del Parco del
Pollino per il turismo sostenibile” - in staff
il progetto finanziato dalla Fondazione Telecom: “Creazione della banca dati
della qualità nel Parco del Pollino” - in staff – per questo progetto è
responsabile unico del procedimento di 12 contratti pubblici;
il progetto “Viaggio della conoscenza” - educational per operatori e
giornalisti per la promozione del Parco del Pollino
il progetto “L’eccellenza del parco del pollino a tavola” – educational per
operatori e giornalisti per la promozione dell’enogastronomia del Parco del
Pollino – in staff;
creazione e gestione del portale e-commerce dei prodotti del Parco del
Pollino – in staff;
la realizzazione di focus group per il Parco del Pollino per il progetto a cura
dell’ISFOL “Anticipazione e gestione dei cambiamenti a sostegno della
competitività dell’impresa e delle competenze dei lavoratori” - in staff
il progetto “Naturarte - la scoperta dei parchi di Basilicata” – in staff – per
questo progetto è responsabile unico del procedimento di 17 contratti
pubblici;
la candidatura al Bando della Fondazione Telecom “Beni invisibili. Luoghi e
maestria delle tradizioni artigianali” del progetto “Le vie della ginestra” – in
staff – con altre istituzioni
la candidatura all’”Avviso pubblico per la presentazione delle candidature
per la costituzione dei poli tecnico – professionali” della Regione Calabria
del Progetto “Tra Sybaris e Lao – Calabria Citra: tra Jonio, Pollino e riviera
dei Cedri” – in staff – con altre istituzioni

Altre attività - attività svolte in staff
Tra le altre attività il dipendente è incaricato:
 come responsabile del procedimento e capo progetto: del “Piano di
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190 triennio 2013-2015”
 con altri: del “Progetto per l’adeguamento dell’Ente Parco del Pollino al d.
lgs. 150 del 2009”
 con altri: della redazione e realizzazione del “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità dell’Ente Parco Nazionale del Pollino ai sensi
dell’art. 11, comma 8, lettera a) del d. lgs. 150 del 2009” - triennio 2011Pagina
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2013, triennio 2012-2014, triennio 2013-2015
con altri: della redazione e realizzazione del “Piano per la performance
dell’Ente Parco Nazionale del Pollino ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. 150 del
2009”- triennio 2011-2013, triennio 2012-2014, triennio 2013-2015
con altri: della redazione della “Relazione sulla performance dell’Ente Parco
Nazionale del Pollino” – anno 2011, anno 2012;
con altri: della redazione, aggiornamento e monitoraggio della “Carta dei
servizi del’Ente Parco Nazionale del Pollino”
con altri: della redazione, aggiornamento e monitoraggio degli “Standard di
qualità dell’ente Parco Nazionale del Pollino”
con altri: della redazione del “Manuale per la chiarezza degli atti
amministrativi del Parco del Pollino”
con altri: del “Progetto per l’adeguamento dell’Ente Parco del Pollino alla
legge 190 del 2012”
con altri: del “Progetto per la realizzazione del sistema di Contabilità
Ambientale per l’Ente Parco Nazionale del Pollino”
con altri: del Progetto AGIRE POR, “Sistemi integrati di pianificazione e
controllo nella Pubblica Amministrazione”
con altri: del progetto “Walk for life” - raccolta fondi a favore della ricerca
per Telethon - Federparchi
con altri: della richiesta di finanziamento alla Regione Calabria,
dell’intervento “Programma per la messa in sicurezza e la prevenzione
incendi e per la valorizzazione del Parco”, nell’ambito del procedimento per
la stabilizzazione degli ex LSU del Parco
con altri: della partecipazione, come supporto tecnico, al tavolo istituzionale
per la realizzazione dell’Accordo di Programma Quadro Pollino;
con altri: della realizzazione della manifestazione “Cinquantennale della
Festa della Montagna - inaugurazione della sede dell’Ente parco nazionale
del Pollino nel Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione”
con altri: della “Realizzazione del catasto ufficiale dei sentieri del Parco
Nazionale del Pollino”
con altri: del “Manuale per la realizzazione di interventi sui sentieri e sui
servizi di montagna nel Parco Nazionale del Pollino”
con altri: del documento del Commissario Straordinario dell’Ente “Relazione
programmatica per le attività e gli interventi del Parco Nazionale del Pollino
2007-2012”, come approvato con Deliberazione della comunità del Parco n.
1/2007
con altri: della candidatura a finanziamento presso Comunità Europea,
nell’ambito del Programma Life Natura 2005, dell’intervento “Protection of
the abitat of Pinus leucodermis in the pSic areas of Pollino National Park”
con altri, della candidatura a finanziamento per il programma PISL - POR
Calabria di quattro interventi di opere pubbliche

Procedure di affidamenti pubblici - Partecipazioni a Commissioni
Sempre relativamente a detto incarico lo scrivente è componente, Presidente,
Segretario, Verbalizzante di Commissioni di gara o Commissioni tecniche
consultive varie.
Nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici, ha seguito, come
responsabile del procedimento o come componente di commissione
(Presidente, membro, segretario), anche su autorizzazione da parte del Parco
del Pollino per altri enti, un numero elevato di procedimenti (da anni si sono
superati gli oltre cento contratti pubblici), riguardanti:
 contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, anche tecnici, compreso
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appalti integrati
procure aperte, ristrette, negoziate
affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o
dell’offerta al massimo ribasso

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, è Segretario:
 della Commissione Riperimetrazione della Comunità del Parco
 della Commissione Pianificazione della Comunità del Parco
Svolgimento di mansioni superiori
Per effetto della Deliberazione 09/01.08.2008, svolge le funzioni di Direttore f. f.
del Parco, ai sensi dell’art. 26, c. 4 dello Statuto dell’Ente, per il periodo
01.08.2008 – 25.08.2008.
Per effetto della Determinazione n. 42/30.01.2012, svolge le funzioni di
Direttore f. f. del Parco, ai sensi dell’art. 26, c. 4 dello Statuto dell’Ente, per il
periodo 30.01.2012-03.02.2012
Per effetto della Determinazione n. 105/10.02.2012 è delegato all’esercizio di
funzioni dirigenziali, per il periodo 10.02.2012 al 31.12.2012
Per effetto della Determinazione n. 1256/31.12.2012 è delegato all’esercizio di
funzioni dirigenziali, per il periodo 01.01.2013 al 27.12.2013
Altre attività
Tra le altre attività il dipendente:
 è componente dell’Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari;
 con deliberazioni di Giunta esecutiva del 9 luglio 2012 n. 7 e di Consiglio
Direttivo del 6 agosto 2012 n. 38 è designato come componente della
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ai sensi
dei commi 9-11 dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

DA GENNAIO A GIUGNO 2011
Ente Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale - Lorica di San Giovanni in Fiore CS - tel. 0984.537109 - fax 0984.537880
Ente pubblico gestore di area protetta ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.
394
Incarico di progettista responsabile di programma formativo e formatore per
personale dipendente
Docente per i seguenti corsi di formazione - durata di ogni corso: una giornata
formativa:
1. Il responsabile del procedimento
2. Responsabilità civili, penali ed amministrative del dipendente pubblico
3. Pubblicità, accesso e privacy negli enti pubblici
4. Responsabile Unico del Procedimento e Codice dei contratti Pubblici: alcune
applicazioni - Gli appalti in economia - La tracciabilità dei pagamenti
5. Legislazione ambientale - dai principi internazionali al d. lgs. 152 del 2006
6. Legge, contrattazione collettiva e disciplina del rapporto di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

DA OTTOBRE A DICEMBRE 2010
Ente Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale - Lorica di San Giovanni in Fiore CS - tel. 0984.537109 - fax 0984.537880

• Tipo di impiego
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico gestore di area protetta ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.
394
Incarico di progettista responsabile di programma formativo e formatore per
personale dipendente
Docente per i seguenti corsi di formazione - durata di ogni corso: due giornate
formative
1. Enti locali ed aree protette- Il rapporto tra l’ente Parco ed altri attori della
pubblica amministrazione
2. Il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione
3. Il contratto negli Enti Pubblici non economici - la contrattazione integrativa
4. Il procedimento di organizzazione di un Ente Parco - Le determinazioni della
pianta organica
DA DICEMBRE 2009 AD APRILE 2010
Ente Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale - Lorica di San Giovanni in Fiore CS - tel. 0984.537109 - fax 0984.537880
Ente pubblico gestore di area protetta ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.
394
Incarico di progettista responsabile di programma formativo e formatore per
personale dipendente
Docente per i seguenti corsi di formazione - durata di ogni corso: due giornate
formative:
1. Introduzione alla Legge quadro sulle aree protette
2. Gli strumenti di pianificazione e regolamentazione in un’area protetta
3. I Siti Natura 2000 e le aree protette
4. Le fonti energetiche rinnovabili e i Parchi
5. Introduzione al Codice dei contratti pubblici
DAL 21 DICEMBRE 2004 AL 23 GIUGNO 2009

Ente Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale - Lorica di San Giovanni in Fiore CS - tel. 0984.537109 - fax 0984.537880
Ente pubblico gestore di area protetta ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.
394
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi art. 7, comma 6, D.
Lgs. 165/2001, per l’esercizio di consulenza tecnica
Entra nell’Ente come unica figura professionale tecnica, essendo il Parco dotato
di due soli dipendenti, ambedue comandati, con altre competenze.
Nell’ambito di detto incarico, ha curato tutti gli interventi realizzati dal Parco
afferenti la parte di Spese di Investimento dei Bilanci 2004-2008.
In particolare, svolge attività di istruttoria, di proposta di provvedimento, di
ricerca e elaborazione progettuale, relativamente alla realizzazione di opere
pubbliche, alla realizzazione di studi e ricerche, ad interventi di carattere socioeconomico, al rilascio di provvedimenti autorizzativi in capo al Parco, alla stesura
di documenti di programmazione e indirizzo. Per tutte le attività e i documenti
resi esiste, agli atti dell’Ente, sempre corrispondente relazione firmata, finalizzata
all’adozione dei corrispondenti atti di competenza del Consiglio Direttivo o del
Direttore dell’Ente.
Di seguito si indicano, per tematismi, le principali attività realizzate.
Realizzazione di studi, ricerche, servizi e forniture
Tra gli altri procedimenti, curando tutte le attività amministrative e tecniche
interne all’Ente, segue la realizzazione dei seguenti interventi di erogazione di
studi, ricerche, servizi e forniture, tra gli altri:
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1. Realizzazione del sistema di marchio, definizione dei disciplinari tecnici e
certificazione delle produzioni agricole e artigianali del Parco Nazionale della
Sila – Importo stanziato euro 59.040,00
2. Attività di studio e ricerca sulla ripartizione dei popolamenti forestali
nell’area del Parco Nazionale della Sila - Importo stanziato euro 30.000,00
3. Attività di studio e ricerca sulla individuazione delle aree di rilevante
interesse naturalistico ai fini della conservazione e gestione della fauna del
Parco Nazionale della Sila – Importo stanziato euro 25.000,00
4. Attività di studio e ricerca per la gestione delle risorse idriche del Parco
Nazionale della Sila - Importo stanziato euro 42.000,00
5. Progetto per la redazione della Carta Archeologica del Parco Nazionale della
Sila – Importo stanziato euro 50.000,00
6. Studio e analisi della aspettative sul Parco Nazionale della Sila, con soggetto
attuatore un professionista esterno – Importo stanziato euro 15.000,00
7. Studio su Il Parco Nazionale della Sila come fonte propulsiva di ricchezza e di
lavoro tra uso corretto delle fonti energetiche rinnovabili e integrazione
sociale – Importo stanziato euro 18.360
8. Salvaguardia ambientale di aree ad alta valenza turistica ricadenti nel Parco
Nazionale della Sila– Importo stanziato euro 70.000,00
9. Misura 1.10 - PIS Rete Ecologica Regionale del Programma Operativo
Regionale 2000 - 2007 della Regione Calabria Progetto di ricerca: Tutela e
valorizzazione della flora e della fauna nelle zone protette del Parco
Nazionale della Sila nella Sila Grande – Importo stanziato euro 150.000,00
10. Musei tematici multimediali del Parco - Allestimento di un Museo della Civiltà
agro-silvo-pastorale, delle arti e delle tradizioni del Parco in Comune di Albi –
Importo stanziato euro 205.000,00
11. Musei tematici multimediali del Parco - Realizzazione di un Museo dell’olio
d’oliva e della civiltà contadina in Comune di Zagarise – Importo stanziato
euro 205.000,00;
12. Forniture e pose in opera degli allestimenti per la Sala Convegni “Antonio
Garcea”, presso la sede del Parco Nazionale in Lorica – Importo stanziato
euro 25.000,00
13. Fornitura e posa in opera del sistema illuminotecnico della sede dell’Ente
Parco Nazionale in Lorica – Importo stanziato euro 25.596,30
14. Fornitura del servizio di predisposizione e gestione delle prove scritte di num.
17 concorsi pubblici per titoli ed esami per posti a tempo indeterminato per
Aree B e C
Realizzazione di programmi di opere pubbliche finanziate dal Parco della Sila ad
altri soggetti pubblici
Nell’ambito del detto contratto, curando tutte le attività amministrative e
tecniche interne all’Ente, segue la realizzazione dei seguenti interventi,
configuranti lavori pubblici ai sensi del D. Lgs. 163/2006, realizzati con stazione
appaltante altri enti pubblici, con il Parco della Sila soggetto finanziatore:
1. Allestimento Geoparco “l’Argentera di Longobucco” in Comune di
Longobucco, con soggetto attuatore il Comune – Importo stanziato euro
35.000,00
2. Musei tematici multimediali del Parco - Realizzazione di un Museo della
Civiltà agro-silvo-pastorale, delle arti e delle tradizioni del Parco in Comune di
Albi, con soggetto attuatore il Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 100.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 200.000,00
3. Musei tematici multimediali del Parco - Realizzazione di un Museo
dell’artigianato silano in Comune di Longobucco, con soggetto attuatore il
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Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 200.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 50.000,00
Musei tematici multimediali del Parco - Realizzazione di un Museo dell’olio
d’oliva e della civiltà contadina in Comune di Zagarise, con soggetto attuatore
il Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 200.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 40.000,00
Riqualificazione e completamento di Parco Comunale in Località Silvana
Mansio in Comune di Serra Pedace, con soggetto attuatore il Comune –
Importo stanziato euro 55.000,00
Riqualificazione e miglioramento ambientale del Villaggio Turistico in Località
Silvana Mansio in Comune di Serra Pedace, con soggetto attuatore il Comune
– Importo stanziato euro 75.000,00
Realizzazione di una Casa del Parco “Pino Grande” in Comune di Savelli, con
soggetto attuatore il Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 45.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 55.000,00
Realizzazione di Aree attrezzate del Parco: Area attrezzata in località Petralia,
nel Comune di Mesoraca, con soggetto attuatore il Comune - Importo
stanziato euro 85.000,00
Realizzazione di Aree attrezzate del Parco: Area attrezzata in località Mellaro,
nel Comune di Pedace, con soggetto attuatore il Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 110.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 80.000,00
c. Terzo lotto: Importo stanziato euro 95.000,00
Realizzazione di Aree attrezzate del Parco: Area attrezzata in località Principe,
nel Comune di Petilia Policastro, con soggetto attuatore il Comune – Importo
stanziato euro 70.000,00
Realizzazione di Aree attrezzate del Parco: Area attrezzata il località
Carbonello, nel Comune di Taverna, con soggetto attuatore il Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 170.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 95.000,00
Sistemazione urbana dell’area della Torre Campanaria, in Comune di
Longobucco, con soggetto attuatore il Comune: Importo stanziato euro
150.000,00;
Realizzazione del Centro Visite del Parco in località Trepidò in Comune di
Cotronei, con soggetto attuatore il Comune:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 245.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 190.000,00
Realizzazione di aree verdi “Parchi delle Cicogne”: Realizzazione Parco delle
Cicogne in Comune di Aprigliano, con soggetto attuatore il comune – Importo
stanziato euro 25.000,00
Realizzazione di aree verdi “Parchi delle Cicogne”: Realizzazione Parco delle
Cicogne in Comune di Celico, con soggetto attuatore il comune – Importo
stanziato euro 20.000,00
Realizzazione di aree verdi “Parchi delle Cicogne”: Realizzazione Parco delle
Cicogne in Comune di Petronà, con soggetto attuatore il comune – Importo
stanziato euro 20.000,00
Realizzazioni Sede dell’Ente: Sistemazione dell’area esterna e del parco
circostante, presso località Lorica di San Giovanni in Fiore, con soggetto
attuatore la Comunità Montana Silana:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 80.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 40.000,00
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c. Terzo lotto: Importo stanziato euro 100.000,00
Realizzazione di opere pubbliche attuate direttamente dal Parco della Sila
Nell’ambito del detto contratto, curando tutte le attività amministrative e
tecniche interne all’Ente, segue la realizzazione dei seguenti interventi,
configuranti lavori pubblici ai sensi del D. Lgs. 163/2006, realizzati con stazione
appaltante direttamente il Parco della Sila:
1. Realizzazione di opere interne di adeguamento funzionale della sede del
Parco Nazionale della Sila in Località Lorica in Comune di San Giovanni in
Fiore:
a. Primo lotto: Importo stanziato euro 70.000,00
b. Secondo lotto: Importo stanziato euro 48.000,00
2. Realizzazione della Sala convegni “Antonio Garcea”, presso la Sede dell’Ente
Parco – Importo stanziato euro 120.000,00
3. Sistemazione delle aree circostanti la sede dell’Ente – Importo stanziato euro
25.000,00
4. Misura 1.10 - PIS Rete Ecologica Regionale del Programma Operativo
Regionale 2000 - 2007 della Regione Calabria - Musei tematici multimediali
del Parco – Completamento del Museo dell’artigianato silano in Comune di
Longobucco – Finanziamento PIS Rete Ecologica Regionale POR 2000-2006 –
Importo stanziato euro 250.000,00
5. Misura 1.10 - PIS Rete Ecologica Regionale del Programma Operativo
Regionale 2000 - 2007 della Regione Calabria - Musei tematici multimediali
del Parco – Completamento del Museo dell’olio d’oliva e della civiltà
contadina in Comune di Zagarise Finanziamento PIS Rete Ecologica Regionale
POR 2000-2006 – Importo stanziato euro 200.000,00
6. Accordo di Programma per le Aree Naturali Protette tra MATTM e Regione
Calabria - Completamento Area attrezzato il località Mellaro in Comune di
Pedace – Importo stanziato euro 50.000,00
7. Accordo di Programma per le Aree Naturali Protette tra MATTM e Regione
Calabria - Completamento Area attrezzato il località Carbonello in Comune di
Taverna – Importo stanziato euro 50.000,00
8. Realizzazione isole ecologiche nei Comuni del Parco Nazionale della Sila:
a. Primo lotto - importo stanziato euro 20.000
b. Secondo lotto - importo stanziato euro 20.000
Attività di resa di autorizzazioni e pareri
Nell’ambito del detto contratto, cura la resa da parte del Direttore del Parco della
Sila, di tutti i seguenti provvedimenti emessi nel periodo interessato:
 autorizzazioni ai sensi dell’Allegato A, Disciplina di tutela del Parco Nazionale
della Sila, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco
 autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e
successive modifiche e integrazioni e della la Legge Regionale della Calabria
28 febbraio 1995 n. 3, Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio
della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 –
Abrogazione delle LL. RR. N. 41/86 e n. 16/89, e successive modifiche e
integrazioni - relativamente al periodo in cui il Parco era delegato dalla
Regione
 pareri in merito a procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 357, Regolamento di attuazione della
direttiva 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora e fauna, e della
Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2005, n. 604, recante
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Disciplinare – Procedura sulla Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE
«Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. 357/97 e s. m.
i. –Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell’avifauna
selvatica»
pareri in merito ad istanze di sanatoria edilizia ai sensi l’art. 32 Legge 28
febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia - Sanzioni amministrative e penali

Altre attività
Oltre le attività sotto descritte, il collaboratore:
 rende pareri, proposte e relazioni, sia per le vie brevi che per iscritto, su varie
tematiche di interesse dell’Ente (es.: indennizzo danni da fauna, accesso armi
in area protetta, modalità di affidamento di servizi e forniture etc.)
 predispone comunicazioni, note di chiarimento al Ministero dell’Ambiente in
merito agli atti sottoposti a vigilanza etc.
 collabora, relativamente alle attività di cui si è occupato, alla stesura degli atti
di ordine generale dell’Ente, come quelli relativi al Bilancio preventivo,
Consuntivo, al Conto Annuale etc.
 redige il documento di programma “Programmazione di interventi ed attività
per la valorizzazione ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile
nel Parco” e della relativa deliberazione di approvazione di C. D.
22/23.09.2005;
 redige lo strumento di regolamentazione edilizia “Regolamento per
l’edificazione nelle zone agricole del Parco Nazionale della Sila”, e relativi atti
deliberativi, vigente per effetto delle relativa Deliberazione dell’Ente Parco,
dell’avvenuto controllo di vigilanza del MATTM e dell’approvazione della
Regione Calabria
 redige il documento “Programma per la realizzazione del Piano per il Parco,
del Regolamento e del Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco
Nazionale della Sila”, contenuto nella relativa deliberazione di indirizzo del
Consiglio Direttivo
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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SETTEMBRE 2008 - SETTEMBRE 2010
Ente Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale - Lorica di San Giovanni in Fiore CS - tel. 0984.537109 - fax 0984.537880
Ente pubblico gestore di area protetta ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.
394
Segretario di Commissione concorsi pubblici
Svolge le funzioni di componente, in qualità di segretario, di Commissione di 8
concorsi pubblici per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per
le seguenti figure del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Pubblici non
Economici.
2008
Comune di Rotonda - via Roma 56 - tel. 0973.661005 Fax 0973.667359 - 85048 Rotonda (PZ)
Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Collaudatore di opera pubblica
Collaudo tecnico e amministrativo dell’intervento di “Restauro del Complesso
Monumentale Santa Maria della Consolazione”
2004
Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunità Montana del Pollino - via Mario Cappelli - Castrovillari - 87012 - te.
0981.44382 - fax 0981.46093
Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Progettista di opera pubblica, con altro professionista
Progettazione dell’intervento: Completamento del restauro di Palazzo Gallo in
Castrovillari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004
Comunità Montana del Pollino - via Mario Cappelli - Castrovillari - 87012 - te.
0981.44382 - fax 0981.46093
Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Progettista e direttore dei lavori di opera pubblica, con altri professionisti
Progettazione e direzione dei lavori dell’intervento: Ristrutturazione della Chiesa
Madonna della Pietà – Castrovillari – CS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004
Comune di Frascineto (CS) – Piazza Municipio - Frascineto - 87010 - te.
0981.32488 - fax 0981.46093
Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Direttore dei lavori di opera pubblica, con altri professionisti
Direzione dei lavori dell’intervento: Ristrutturazione dell’edificio comunale ex
sede municipale da adibire a Museo del Costume Arbresh – Frascineto – CS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002-2003
Comunità Montana del Pollino - via Mario Cappelli - Castrovillari - 87012 - te.
0981.44382 - fax 0981.46093
Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Direttore dei lavori di opera pubblica
Direzione dei lavori dell’intervento: Restauro conservativo del Palazzo Gallo nel
Comune di Castrovillari – CS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Regione Calabria - Consiglio Regionale - Via Cardinale Gennaro Portanova - 89124
Reggio di Calabria - 0965 814873
Ente Pubblico: Regione
Consulenza
Incarico di consulenza, collaborazione e assistenza tecnica concernente la stesura
della relazione, dell’articolato e dei documenti connessi per la Proposta di Legge
Regionale n. 26/VII, recante "Tutela, governo ed uso del territorio" – la proposta
di Legge, con una serie di integrazioni inserite in sede di Commissione
competente e di Giunta, è stata approvato in Consiglio Regionale e pubblicata
come Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: «Norme per la tutela,
governo ed uso del territorio − Legge urbanistica della Calabria».

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Studio professionale ing. Francesco Regina – Castrovillari (CS)
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Studio tecnico di progettazione e direzione lavori
Assistente direzione dei lavori
Componente dell’Ufficio di direzione dei lavori, come assistente della Direzione
dei Lavori per l’intervento: Completamento nuova discarica controllata di rifiuti
solidi urbani - Contrada La Silva a Cassano all’Jonio
Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000
Comunità Montana del Pollino - via Mario Cappelli - Castrovillari - 87012 - te.
0981.44382 - fax 0981.46093
Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Progettista di opera pubblica, con altri professionisti
Progettazione dell’intervento: Complesso ippico e ippoterapico, struttura
ricettiva, recupero e riuso funzionale cava dismessa - Contrada Lacca - Comune di
San Basile – CS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999
Comune di Malito - Piazza P. Mancini, 1 87030 Tel. 0984 968005 Fax 0984 968006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1999
Sistemi e Metodologie Innovativi per il Lavoro e l'Educazione, SMILE, Via
Buonarroti, 12 - 00185 Roma - tel. 0647824901 fax 0647824965
Associazione accreditata presso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca
Scientifica con D.M. del 4 luglio 2003
Docente di corso di formazione
Attività didattica, presso il Corso di Formazione Professionale Tecnico
Restauratore del centro storico, in convenzione con la Regione Calabria, come
docente delle materie di Tecnologia dei materiali, Tecnologia dell’Architettura,
Urbanistica, Restauro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Progettista di opera pubblica, con altro professionista
Progetto definitivo ed esecutivo per il miglioramento ed il potenziamento del
sistema depurativo esistente delle acque nere nel Comune di Malito (CS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998-2002
Comune di Castrovillari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1996
Studio professionale di Architettura: Giuseppe Bruno Architetto - via Francesco
Arcuri 12 - 87012 - Castrovillari - telefax 0981.21509
Studio professionale
Titolare dello Studio
Titolare di studio professionale, operante nel settore dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata, sia abitativa che di carattere produttivo.

Ente locale ai sensi del d. lgs. 267 del 2000
Componente commissione
Componente della Commissione edilizia comunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
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15 giugno 2016
Comune di Bari
Corso di formazione sul tema “Il Codice della privacy per la pubblica
amministrazione”
Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

formazione

- una giornata formativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

giugno 2016
Comune di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Aprile-maggio 2016
Comune di Bari

Corso di formazione sul tema “Il nuovo Codice dei Contratti – il D. Lgs. 50 del
2016””
- tre giornate formative

Corso di formazione sul tema “Il nuovo codice dei contratti pubblici e dei contratti
di concessione – prima analisi del testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3
marzo 2016” - tre giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

31 marzo 2015
Comune di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

26 marzo 2015
Comune di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

23 febbraio-13 aprile 2015
Comune di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

20 marzo, 18 giugno, 23 giugno 2014
Per il Comune di Bari – ISTITUTO ISFORM Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione
Pagina
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Corso di formazione sul tema “Il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”
- una giornata formativa

Corso di formazione sul tema “Gestione della fatturazione elettronica”
- una giornata formativa

Corso di formazione sul tema “Prevenzione e repressione della corruzione
e della illegalità nella pubblica amministrazione”
- sei giornate formative

Corso di formazione sul tema “Armonizzazione dei sistemi contabili della
Pubblica Amministrazione - “Principi e metodologie del nuovo sistema
contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118: l’avvio della riforma dal 1 gennaio 2015 – tre giornate formative
18-27 settembre 2013
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare - SOGESID SPA, via
Calabria 35, 00187, Roma - Simmetrie & Partners SRL, via Dagnini 23, 40137
Bologna - presso Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori, conservatori della
Provincia di Cosenza
Corso di formazione su “Il processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
approfondimenti tecnici e metodologici” - cinque giornate formative
Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

11 giugno 2013
Società GARMIN Italia, Strada 8, Milanofiori, Rozzano - presso Ente Parco Nazionale
del Pollino
Giornata formativa su “Inserimento dati e utilizzo del GPS global positioning
system” - una giornata formativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

22 marzo 2013
Regione Calabria - Provincia di Cosenza – Ente Parco Nazionale del Pollino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Giugno - dicembre 2012
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – presso Ente Parco
Nazionale del Pollino
Giornate formative sul progetto “Monitoraggio dell’impatto ambientale dovuto a
reati ambientali (MIADRA) - Fase 1 Sessione di formazione sull’utilizzo di
AdBToolBox” - Fase 2 Sessione di formazione sull’utilizzo della piattaforma
implementata del Geoportale nazionale - 5 giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione
• Qualifica e/o attestazione
conseguite

11 e 12 luglio 2012
PA Digitale – Via Massimo D’Azeglio 20 – 26900 Lodi – presso Ente Parco Nazionale
del Pollino
Giornate formative sull’applicativo Procedimenti amministrativi della Suite Urbi PA
Digitale – due giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

30 maggio 2012
Laboratorio di Urbanistica e Architettura - Via Ferisanto 3 - 87016 Morano Calabro
– CS
Seminario di architettura e urbanistica - Nuovi modelli urbani e governo del
territorio – una giornata formativa

Giornata formativa sul “Progetto SUAP Calabria - Riuso tra la Regione Sardegna e la
Regione Calabria del Sistema Informatico Sardegna SUAP” - una giornata formativa

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

4-6 ottobre 2011
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - presso Ente Parco Nazionale del
Pollino
Corso di formazione professionale “Introduction to programming ArcObject” tre giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Settembre 2011
IFM S.R.L. VIA A. Lombardi, 6/B, 8100 CATANZARO – presso Ente Parco
Nazionale del Pollino
Corso di formazione professionale “I sistemi di contabilità ambientale” - tre
giornate formative
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Settembre 2011
Formez PA – nell'ambito del progetto PON Governance e Azioni di Sistema 20072013 – Ob. Convergenza – Asse E – Progetto “Competenze per lo sviluppo” –
presso Ente Parco Nazionale del Pollino
Corso di formazione professionale “Controllo di gestione e contabilità analitica” due giornate formative

Luglio 2011
Istituto PANGEA – presso Ente Parco Nazionale del Pollino
Corso di formazione professionale “La progettazione per interventi su Fondi
Europei” - due giornate formative

Luglio 2011
Formez PA – nell'ambito del progetto PON Governance e Azioni di Sistema 20072013 – Ob. Convergenza – Asse E – Progetto “Competenze per lo sviluppo” –
presso Ente Parco Nazionale del Pollino
Corso di formazione professionale “Informazione e comunicazione nelle aree
protette” - due giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

30 giugno 2011
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - presso ente Parco Nazionale del
Pollino
Corso di formazione professionale “Lavorare con ArcGIS 3D Analyst” - una
giornata formativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

18-20 maggio 2011
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - presso ente Parco Nazionale del
Pollino
Corso di formazione professionale “Analisi avanzata con ArcGIS” - tre giornate
formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

28-30 marzo 2011
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - presso Ente Parco Nazionale del
Pollino
Corso di formazione professionale “Costruire i Geodatabases” - tre giornate
formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

3-4 marzo 2011
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - presso ente Parco Nazionale del
Pollino
Corso di formazione professionale “ArcGIS Desktop III Processi e analisi” - due
giornate formative
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Da marzo a giugno 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione - Servizio per la formazione avanzata e l’e-learning - via dei
Robilant, 11 - Roma - tel. 06.53565250 - fax 06.33565243
Corso di formazione “La riforma della pubblica amministrazione - la gestione
efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” - 120 ore di
formazione – 20 giornate formative - Attestato di partecipazione al corso punteggio esame finale eccellente su scala sufficiente/eccellente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

28 febbraio-2 marzo 2011
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - presso Ente Parco Nazionale del
Pollino
Corso di formazione professionale “ArcGIS Desktop II - Strumenti e funzioni” - tre
giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

24 febbraio 2011
Gruppo Azione Locale GAL Pollino Sviluppo SPA - Via Roma - Castrovillari (CS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Febbraio 2011
Ente Parco Nazionale del Pollino - Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 - Rotonda (PZ) - 0973.669311 - fax 0973.667802
Corso di formazione professionale “Comunicare il Parco - L’Ufficio Relazioni con il
Pubblico” - quattro giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

25-26 gennaio 2011
Delfino & Delfino and partners, via Negrone 9r, Genova - presso Ente Parco
Nazionale del Pollino
Corso di formazione professionale “La nuova contabilità pubblica e le
informazioni gestionali” - due giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

27-28 dicembre 2010
ESRI Italia SPA - via Tiburtina 755 - 0155 ROMA - tel. - presso ente Parco
Nazionale del Pollino
Corso di formazione professionale “ArcGIS Desktop I - Iniziare con i GIS” - due
giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Da dicembre 2010 a febbraio 2011
Ente Parco Nazionale del Pollino - Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 - Rotonda (PZ) - 0973.669311 - fax 0973.667802
Corso di formazione professionale“I parchi: evoluzione di un’idea - storia, status,
strumenti di gestione” - quattro giornate formative

• Date (da – a)
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Incontro Formativo: E-learning, la formazione in rete, e-learning lab
Una giornata formativa

20 e 21 dicembre 2010
Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

Ente Parco Nazionale del Pollino - Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 - Rotonda (PZ) - 0973.669311 - fax 0973.667802
Corso di formazione professionale “L’attività amministrativa alla luce delle novità
del d. lgs. 150 del 2009” - due giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

11 giugno 2009
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ATI FORMIT CLIO COM - presso Ente Parco del Pollino
Workshop formativo nell’ambito del “Progetto di sensibilizzazione in favore della
salvaguardia ambientale del Parco Nazionale del Pollino” – una giornata
formativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

11 e 12 giugno 2007
Ente Parco Nazionale del Pollino - Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 - Rotonda (PZ) - 0973.669311 - fax 0973.667802
Corso di formazione professionale “Il procedimento amministrativo alla luce
della legge 15/2005” - due giornate formative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
formazione

4 giugno 2007
Ente Parco Nazionale del Pollino - Complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 - Rotonda (PZ) - 0973.669311 - fax 0973.667802
Corso di formazione professionale: “La responsabilità amministrativa e contabile
del pubblico dipendente” - una giornata formativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto di formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto di formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
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Da febbraio a giugno 2007
Raggruppamento Temporaneo di imprese: Fondazione Formit (mandataria) Università degli Studi della Calabria - Consorzio LAIF, IKS, DEAS, su incarico, in
estensione contrattuale del progetto Formativo in “Materia di sicurezza per
l’ambiente e la tutela del Territorio”, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare nell’ambito del PON sicurezza 2000-2006 per le Regioni
dell’Obiettivo 1, Asse 1, Misura 1.5
Corso di formazione specialistica in “Formazione di Formatori in Materia di sicurezza
per l’ambiente e tutela del territorio” - 300 ore di formazione – 43 giornate formative

Da marzo ad aprile 2006
Raggruppamento Temporaneo di imprese: Fondazione Formit (mandataria) Università degli Studi della Calabria - Consorzio LAIF, IKS, DEAS, su incarico del
ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del PON
sicurezza 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1, Asse 1, Misura 1.5
Corso di formazione specialistica in “Materia di sicurezza per l’ambiente e tutela del
territorio” - 361 ore di formazione – 52 giornate formative

Da ottobre 2002 a gennaio 2003
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di
Cosenza, titolato alla organizzazione del detto corso ai sensi dell’art. 10, comma 2 del
cit. D. Lgs. 494/1992
Corso di formazione professionale in “Materia di Sicurezza nei Cantieri”, ai sensi del D.
Lgs. 528 del 1999, ex D. Lgs. 494 del 1992 - della durata di 120 ore, 15 giornate
Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

oggetto di formazione
• Qualifica e/o
attestazione
conseguite

formative, come previsto dall’Allegato V del cit. D. Lgs. 494
Attestato di partecipazione al corso - titolo di Coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la progettazione e durante la realizzazione di opera ai sensi art. 2 e art.
10 del De. Lgs. N. 494/1996 – attestazione 09.06.2003 –rilasciato dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto di formazione

Da ottobre a novembre 2002
Provincia di Cosenza in collaborazione con Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto di formazione

Dal 20 al 26 giugno 1999
Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto di formazione

26 luglio 1995
Università degli studi di Roma La Sapienza Facoltà di Architettura

• Qualifica e/o
attestazione
conseguite
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Seminario di aggiornamento professionale “Come applicare la Legge urbanistica
Regionale”, organizzato dalla Amministrazione Provinciale di Cosenza con l’Ordine
degli Architetti della Provincia di Cosenza, nel periodo
ottobre-novembre 2002, della durata di sei giornate formative, svoltisi in data 28 e 31
ottobre e 4, 7, 11, 14 novembre

Seminario di aggiornamento professionale “Quale pianificazione per quali città?”,
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza, della durata di 7
giornate formative

Laurea in Architettura il 26 Luglio 1995
Votazione 110 /110 - Tesi in Progettazione Urbana, relatore Prof. Carlo Chiarini
Tema – La stazione Tiburtina. Un progetto per il nodo intermodale della nuova
stazione e per la trasformazione del suo intorno urbano
Laurea in Architettura

Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

CONVEGNI, EVENTI



PUBBLICI
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Curatore e relatore per la tavola rotonda “Centri storici, risorse naturali e
pianificazione delle aree protette”, nell’ambito della manifestazione Biennale
dello spazio pubblico 2013, Civita, 21 aprile 2013
Curatore del convegno “Energia e ambiente - fonti rinnovabili, tutela e sviluppo
del territorio”, Rotary Club di Castrovillari, Castrovillari, 16 ottobre 2010
Curatore del convegno “Le aree naturali protette del sud d’Italia e la
programmazione comunitaria 2007 – 2013 - il Parco del Pollino e la valorizzazione
delle produzioni agroalimentari”, Rotary Club di Castrovillari, Castrovillari, 10
ottobre 2009
Relatore, con dott. Pietro Serroni, al Convegno “Delta landscape in Europe: a
comparison”, Università IUAV di Venezia, Porto Viro – Taglio di Po, 20-28 maggio
2009 – intervento: “Il Parco del Pollino e la questione della centrale del Mercure”
Relatore al Convegno “La pianificazione territoriale e urbanistica in area Parco”,
Amministrazione Comunale di Mormanno, Mormanno, 9 febbraio 2008 Intervento: “La pianificazione in area protetta”
Relatore al Convegno “Il Piano del Parco del Pollino”, Amministrazione Comunale
di Terranova del Pollino, Terranova del Pollino, Intervento: “Processi e contenuti
del Piano per il Parco Nazionale del Pollino”

Curriculum vitae di Giuseppe BRUNO architetto – 21 gennaio 2018

ABILITAZIONI PROFESSIONALI,
ISCRIZIONE ALL’ORDINE,
ABILITAZIONI INSEGNAMENTO,
IDONEITÀ A CONCORSI
PUBBLICI, ALTRI TITOLI

1. A seguito dell’abilitazione professionale: Iscrizione all’Ordine degli Architetti,
fino al 1998 all’O. d. A. di Roma, dal 1998 a quello di Cosenza, con il numero
911; (estremi verificabili presso Ordine degli architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Cosenza)
2. Abilitato all’esercizio delle professione di architetto, avendo superato l’esame
di stato nella sessione di novembre 1995, in data 23 febbraio 1996, presso
Collegio di Roma, Università degli Studi La Sapienza
3. Abilitazione all’insegnamento, verificabile presso Provveditorato agli Studi
della Calabria, per Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, dal 2001, in
data 01.03.02, a seguito di partecipazione al Concorso a Cattedre per la
Classe 61/A, per la materia: Storia dell’arte
4. Abilitazione all'insegnamento, verificabile presso Provveditorato agli Studi del
Lazio, per Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, dal 2000, in data 21
dicembre, a seguito di partecipazione al Concorso a Cattedre per le Classi 25/
A e 28/A, per le materie: 1 -Disegno e storia dell'arte, 2 - Educazione artistica
5. Primo classificato, al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posti per
funzionario tecnico - Settore Pianificazione e nulla-osta - Pos. C.3 (ex ottava
q.f.) presso Ente Parco Nazionale del Pollino - 2001, in data 9 gennaio
6. Secondo classificato, al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posti per
collaboratore tecnico - Settore conservazione, promozione, divulgazione Servizio di Educazione Ambientale - Pos. C.1 (ex settima q.f.) presso Ente
Parco Nazionale del Pollino - 2001, in data 9 gennaio
7. Primo classificato, nella graduatoria resa dalla Commissione incaricata, per il
concorso pubblico per esami, per n. 5 posti di dirigente tecnico, presso il
Comune di Cosenza;
8. Secondo classificato, al concorso pubblico, per esami, per n. 1 posti di
dirigente tecnico, presso il Comune di Altamura – approvazione graduatoria
in data 15 novembre 2011;
9. Primo classificato, al concorso pubblico, per titoli e esami, per n. 2 posti di
dirigente tecnico, presso il Comune di Bari – graduatoria in data 27 dicembre
2013;
10. Secondo classificato, al concorso pubblico, per esami, per n. 1 posti di
dirigente tecnico, presso l’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre –
graduatoria in data 3 febbraio 2014;
11. Secondo classificato, al concorso pubblico, per esami, per n. 1 posti di
dirigente tecnico, presso il Comune di Crotone – graduatoria in data 6 giugno
2016;
12. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e
durante la realizzazione di opera ai sensi art. 2 e art. 10 del De. Lgs. N.
494/1996 – attestazione 09.06.2003 – titolo rilasciato dall’Ordine degli
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Cosenza
13. Iscritto all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di Parco
Nazionale, ai sensi dell’articolo 9 comma 11della legge 6 dicembre 1991, n.
394, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza di tutti i più comuni strumenti informatici usualmente richiesti per lo
svolgimento di attività tecniche e amministrative afferenti i lavori pubblici,
l’urbanistica, la pianificazione territoriale e ambientale, la pubblica
amministrazione
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PUBBLICAZIONI SUL WEB

PUBBLICAZIONI A STAMPA

Sul sito www.parcopollino.gov.it, sito ufficiale dell’Ente Pubblico Ente Parco
Nazionale del Pollino (nella sezione “Studi e contributi” su homepage), ha
pubblicato molteplici contributi, tutti con la dott.ssa Marianna Gatto, tra i quali:
 Le competenze di Comuni e Enti Parco per casi di abusivismo edilizio in aree
protette
 La strumentazione pianificatoria per i territori delle aree protette;
 Un nuovo strumento per le pubbliche amministrazioni: il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità ai sensi dell’art. 11, comma 8, lettera
a) del d. lgs. 150 del 2009;
 Il Piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità
introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
 Una serie di contributi destinati come materiali informativi su temi come: i
contratti pubblici, il procedimento amministrativo, le responsabilità dei
dipendenti pubblici, procedimenti ambientali etc..
 con Marianna Gatto, “Programma per la realizzazione del Piano per il Parco,
del Regolamento e del Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco
Nazionale della Sila”, nel DVD “Progetto Formativo in Materia di sicurezza per
l’ambiente e la tutela del Territorio – Materiale didattico”, a cura dal RTI:
Fondazione Formit (mandataria) - Università degli Studi della Calabria Consorzio LAIF, IKS, DEAS – Cosenza 2006
 come coordinatore della ricerca, con Bruno Niola, il volume “Elementi
architettonici tradizionali”, Edizioni prometeo, Castrovillari 2008
 con Annibale Formica, “Il Piano per il Parco Nazionale del Pollino”, sulla
Rivista “Abitacolo”, Anno XIV, n.1, 2013

Il presente curriculum è reso ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in
caso di false dichiarazioni. E’ allegata copia carta di identità.
Bari, 21 gennaio 2019
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